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LUIGI WEBER 

Il paesaggio posseduto e perduto: Giani Stuparich e il Carso 

 

 

 

1. Una partenza fuori di sesto 

 

2 giugno 1915, pomeriggio, Roma. A Portonaccio! Si parte dalla stazione di Portonaccio. Il nome non 

sembra di buon augurio, ma noi non pensiamo ai nomi. Il buon augurio ce l’hanno dato certe popolane, 

subito fuori della caserma. Portiamo con noi le rose ch’esse ci hanno regalato. Siamo nuovi, dalle scarpe al 

berretto1.  

 

Sono passati in realtà quindici anni da quel pomeriggio romano piovoso e grigio, seppur afoso, 

tuttavia Giani Stuparich, usando un noi che estende il proprio io a inglobare il fratello Carlo e l’amico 

Scipio Slataper, verga nuovamente al tempo presente, nella finzione che manda in stampa2, queste 

parole. Coincidono con quelle del taccuino originale, oggi conservato alla Biblioteca Civica “Attilio 

Horis” di Trieste3, ma i giorni trascorsi si sono comunque depositati su di esse, e non solo come 

polvere. Ciò che è accaduto – la più grande tragedia collettiva del mondo moderno, fino ad allora – è 

qualcosa che rende inquietante il mantenimento dell’originale dettato. Già dalla scelta del presente, 

per l’appunto: «Si parte…», e non, poniamo, “Partimmo”. Come prigionieri in una fotografia, i tre 

ragazzi sono ancora lì, immobili per sempre, sorridenti e speranzosi.  

Avessimo per le mani il taccuino, lacero e infangato come un misero fante, potremmo concedergli 

fiducia, potremmo credere che davvero Giani le stia annotando in diretta. Invece leggendole su un 

                                                           
1 G Stuparich, Guerra del ’15 [1931], a cura di G. Sandrini, Macerata, Quodlibet, 2015, p. 9. Su Stuparich si veda 

almeno: B. Maier, L’opera di Giani Stuparich, in Id., Saggi sulla letteratura triestina del Novecento, Milano, Mursia, 

1972, pp. 217 e ssg.; F. Todero, La guerra di Giani, in Id., Pagine della Grande Guerra. Scrittori in grigioverde, Milano, 

Mursia 1999, pp. 84-133; F. Senardi, Il giovane Stuparich. Trieste, Praga, Firenze, le trincee del Carso, Trieste, Il Ramo 

d’Oro, 2007; Giani Stuparich tra ritorno e ricordo. Atti del convegno internazionale, Trieste 20-21 ottobre 2011, a cura 

di G. Baroni e C. Benussi, Roma, Franco Angeli, 2012; G. Capecchi, «Morire non è più che fare un passo»: per una 

lettura di “Guerra del ’15” di Giani Stuparich, in Id., Lo straniero nemico e fratello, Bologna, Clueb, 2014, pp. 221-248; 

S. Contarini, Dal “Taccuino di un volontario” a “Ritorneranno”, in Gli scrittori e la Grande Guerra, atti del convegno, 

Padova 8-9 maggio 2014, a cura di A. Daniele, Padova, Accademia Galileiana, 2015, pp. 109-138; F. Senardi, Scrittori 

giuliani nella Grande Guerra, nel volume In trincea. Gli scrittori alla Grande Guerra. Atti del convegno internazionale 

di studi (Firenze 22.23.24 ottobre 2015), a cura di S. Magherini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2017, pp. 115-129. 

Soprattutto prezioso, per le puntuali osservazioni filologiche che contiene, è G. Sandrini, “Guerra del ’15” di Giani 

Stuparich. Scrittura e riscrittura di un diario, in «Studi novecenteschi», a. XLIII, n. 91, 2016, pp. 51-71. 
2 Il testo uscì a puntate nel 1930-31 sulla «Nuova Antologia»» e poi fu proposto in volume a Milano dall’editore 

Treves nel 1931. 
3 Fondo Giani Stuparich, R.P. MS Misc. 239/2. Si coglie qui l’occasione per ringraziare il personale della Biblioteca 

per la generosa collaborazione – non ultima la possibilità di prender visione del taccuino originale da cui derivò Guerra 

del ’15 – offerta alla mia allieva Michela Goffi, autrice nel 2017 di una tesi di laurea magistrale sull’opera di Giani 

Stuparich. 



libro stampato nel 1931, firmato da un reduce decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, da 

qualcuno che nel 1925 ha già raccontato in un altro libro (Colloqui con mio fratello, edito da Treves4) 

della tragica morte di Carlo, non possiamo fingere di non sapere. E dunque, per quanto conservate 

identiche a quelle scribacchiate nel giugno del 1915, sono divenute tutto l’opposto. Erano annotazioni 

casuali, legate all’hic et nunc, amputate di futuro e di conoscenza del tempo a venire. Ora non lo sono 

più.  

Contenevano, in qualche modo, la perturbante valenza oracolare che talvolta certi messaggi 

detengono, e più in generale la proteiforme capacità di significare, in determinati casi, una cosa e il 

suo contrario, che è propria del linguaggio umano. Giani Stuparich diventa il loro autore non quando 

le butta giù sulla carta la prima volta, bensì quando le accetta, a tre lustri di distanza, comprendendone 

la qualità grazie alla distanza temporale e all’esperienza che le ha seguite. Se noi, fruitori di un secolo 

più tardi, le osserviamo attentamente, possiamo scorgere a nostra volta come, al di sotto della loro 

superficiale verità testimoniale e cronachistica, si offrano a una lettura seconda, palindroma e 

paradossale. Palindroma, letteralmente, perché – come in un beffardo vaticinio enigmatico reso da 

una divinità malevola, che sembra promettere fortuna mentre predice sventura – queste poche frasi 

acquisteranno, alla fine di Guerra del ’15, un senso ben differente. 

Il primo aspetto che merita di essere preso in considerazione è il posizionamento: i due fratelli e 

l’amico, giuliani, iniziano il loro viaggio non da Trieste, patria e paese nativo – come sarebbe logico 

aspettarsi, e come di solito avviene nei memoriali bellici – bensì da Roma, dalla capitale del loro 

desiderio, ossia non dalla loro effettiva capitale, quanto piuttosto da un luogo che è punto d’arrivo, 

meta di una prospettiva di adesione a una nazione e a un progetto (risorgimentale) ancora da 

compiersi. Il viaggio verso la guerra comincia da una caserma – vale a dire da un qualsiasi centro di 

addestramento e acquartieramento, e potrebbe essere Firenze, o Bologna, o Milano, ma non lo è; è 

Roma – dunque a ben guardare comincia da un esito, da un compimento, o almeno così si vorrebbe. 

Vi è del fatalistico, del finalistico, in tutto ciò, perfettamente leggibile: nella fede assoluta dei tre 

giovani rispetto a un destino unitario per la Patria, questa patria è già unita, e di ciò loro ne sono – 

fraternamente, amichevolmente – i fautori.  

Insomma, che il taccuino, nel 1915, sia stato iniziato con la partenza da Portonaccio poteva essere 

un mero accidente, ma che, nel 1930-31, Stuparich non aggiunga, non cassi, non ritocchi niente, e 

lasci quelle originarie prime parole sulla soglia del suo libro, diventa una scelta diegetica consapevole, 

che orienta in maniera precisa (seppur impercettibile, sulle prime) i sensi veicolati dal racconto5. 

                                                           
4 Riedito per le cure di Cesare de Michelis a Venezia da Marsilio nel 1985, con ampia appendice di altri scritti. 
5 Tanto più perché il testo, sia nella versione su rivista, intitolata Dal taccuino di un volontario, sia nella versione a 

libro, come Guerra del ’15, non è affatto una piana trascrizione dell’autografo originale, ma una sua ampia rielaborazione. 

Come ben spiega Sandrini nel suo articolo su «Studi novecenteschi», vi fu anche una stagione intermedia, di riscrittura, 



L’impressione ci viene confermata, appena una frase dopo, dall’immagine delle donne che 

regalano rose. Anch’essa già presente nel taccuino, solo annotata in un secondo momento, nello 

spazio bianco in alto a destra nella pagina. Sono rose offerte ai partenti, come augurio di fortuna e di 

vittoria, sebbene il rosso dei fiori contenga anche, o possa ammetterlo, anche un più funesto valore 

simbolico, quello del sangue e del sacrificio; ma è comunque un valore necessario e nobile, nella 

prospettiva del momento, che lo Stuparich agente incarna e lo Stuparich autore ci vuole trasmettere. 

Nondimeno, la scena presentifica anche il suo rovescio, questa volta temporale: le donne di Roma 

sembrano accamparsi sulla pagina come figura di quelle liberate, che offrono (offriranno) fiori ai 

conquistatori, le donne di un territorio (il Carso, l’Istria, la Dalmazia) che non temono per la loro vita 

e sicurezza dall’arrivo di invasori stranieri, perché quegli invasori per l’appunto stranieri non sono, e 

quindi li accolgono con volti e atti benedicenti, con sorrisi; donano loro un fiore – portatore di un 

ulteriore simbolismo, quello sessuale – che al contrario i barbari e i nemici trionfanti, in ogni epoca 

e in ogni tempo, colgono con la forza, nel più sconcio e terribile dei rituali di saccheggio6.  

Questo incipit, nel suo essere così aderente all’originale stesura del taccuino, eppure così 

interpretabile, ora, come un inizio a chiave, del tutto rispondente ai sensi e all’impianto dell’opera nel 

suo complesso, ci costringe a fare subito i conti con lo statuto ibrido di una scrittura che nasce 

memorialistica, e si compie, invece, con una formalizzazione da consapevole opera d’arte7. 

La maggior parte degli studiosi di Stuparich ha preso in considerazione, accanto e insieme a 

Guerra del ’15, il cospicuo insieme di racconti e frammenti prodotti dall’autore che arricchiscono il 

resoconto/racconto della sua esperienza bellica8. In tal modo, inevitabilmente, ci si allontana dal polo 

della scrittura e si viene ricondotti verso quello della biografia. In questo studio ci sembra preferibile 

l’opzione opposta: mettere sotto esame solo l’opera, e cercare di decifrarne l’architettura e il 

                                                           
che avvenne a Schio tra le fine del 1915 e l’inizio dell’anno successivo, sottoposta privatamente in lettura a Elody per 

posta. 
6 Sul tema si veda l’esauriente studio di A.M. Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel 

nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005, specie alle pp. 350-378, e il di poco 

anteriore S. Audoin-Rouzeau – A. Becker, La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del Novecento, 

Torino, Einaudi, 2000. In F.T. Marinetti, L’alcova d’acciaio, il binomio guerra-eros, o per meglio dire il trinomio guerra-

eros-stupro, è ampiamente sviluppato, tanto da costituire una delle costanti del romanzo. Affronta anche questo 

drammatico tema il saggio di B. Meazzi, Annie Vivanti e la grande guerra: stupro, aborto e redenzione in “Vae Victis”, 

in «Annali d’Italianistica», a. 2015, n. 33, pp. 259-274. 
7 Si legga, a confronto, la descrizione dello stesso momento e dello stesso luogo – la partenza per il fronte dei militi 

italiani da Portonaccio – che offre Rosai in Dentro la guerra. Si vede chiaramente, al di là di tutte le differenze stilistiche 

e caratteriali che opponevano i due autori, come in Rosai questo non sia altro che un episodio, chiassoso, disordinato, tra 

tanti altri, senza nessun significato particolare. Cfr. O. Rosai, Il libro di un teppista, a cura di G. Nicoletti, Roma, Editori 

Riuniti, pp. 56-57.   
8 In particolare F. Todero, in La guerra di Giani, cit., che menziona Addio alla Tina, pubblicato nello stesso 1930 su 

«Pegaso», i tre brani La difesa del monte Cengio, Il ciliegio di Bigliana (aprile 1916) e Primo bombardamento su Asiago 

(maggio 1916), usciti sui numeri 2 e 3 de «L’armonica», e altri articoli offerti al quotidiano «La Stampa», poi ripresi in 

Pietà del sole. Ma bene ha fatto, a nostro modo di vedere, Cesare de Michelis a ripubblicarne diversi in appendice a 

Colloqui con mio fratello. 



significato ultimo9. Quel che differenzia, soprattutto, Guerra del ’15 da svariati altri testi nati 

dall’esperienza della Grande Guerra italiana, è di imporsi al lettore come il resoconto di una sconfitta. 

Tappe di una disfatta, diremmo quasi, parafrasando il celebre titolo (anzi, la sua tendenziosa 

traduzione italiana) di Fritz Weber10. Tappe di una sconfitta personale, generazionale, collettiva, 

politica, ideale, che risulta ancor più dolorosa e stridente essendo raccontata dentro e contro il fondale, 

ormai già compiutamente eretto e monumentalizzato dal regime fascista, del mito della Grande 

Guerra vittoriosa. Infatti, mentre il tenente austriaco Weber può rievocare la tragedia del suo popolo 

in qualche misura confermando, da testimone, ciò che la storia militare e politica d’Europa ha 

ratificato, Stuparich deve muoversi con il suo libro entro un campo di forze ostile: la sua situazione 

d’uomo e di scrittore, così come la sua verità autoriale e umana, gli impongono di giostrare contro la 

narrazione collettiva di una vittoria. E al mite, schivo, perennemente vulnerato autore di Guerra del 

’15, bisogna dar atto del coraggio di non aver arretrato davanti a questa scelta.   

Ha scritto Giuseppe Sandrini: «È significativo che quando, dopo la buona accoglienza ricevuta dai 

Racconti […], decide di confrontarsi con la vita di trincea, si limiti alla Guerra del ’15, cioè alla sua 

esperienza di “semplice gregario”, anziché arrivare fino alla difesa del Cengio, con tanto di 

decorazione al valore. È una scelta insieme morale e letteraria, da cui dipendono il carattere e la 

riuscita del libro. Ritagliando uno spazio temporale ristretto (dal 2 giugno all’8 agosto 1915) Giani 

compone a suo modo una piccola Iliade, in cui però l’unico eroismo è quello silenzioso dei soldati 

che accettano il destino comune»11. È senz’altro vero, per esplicita ammissione dell’autore, ma a mio 

parere la questione del ritaglio temporale, come la definisce Sandrini, può essere letta anche 

altrimenti; anzi, si tratta di una scelta talmente abnorme – parallela e complementare a quell’esordio 

così inconsueto di cui abbiamo detto – da richiedere una riflessione attenta. A parte la segmentazione 

imposta da Emilio Lussu, molto dopo, al racconto della sua guerra, a quell’«anno» sull’altipiano 

esposto fin nel titolo, e a parte certi – rari – casi diversamente singolari di memorie concentrate intorno 

a un evento specifico (i due libri di Soffici: Kobilek sulla conquista della Bainsizza; La ritirata del 

Friuli, su Caporetto), di solito la prosa e la narrativa nate dalla Grande Guerra non presentano 

interruzioni così nette, preferendo riportare tutto l’arco del conflitto, e spesso anche della prigionia 

che seguì, come un vero o fittizio diario. Invece Stuparich si limita a due mesi e poco più, settanta 

                                                           
9 In alcune dichiarazioni d’autore che si leggono nella corrispondenza con Prezzolini, «si vede bene che il diario, nella 

mente dell’autore, è un lavoro letterario, la composizione di un “tessuto”, come scrive Carlo, a partire da “studi” dal 

vero», cfr. G. Sandrini, “Guerra del ’15” di Giani Stuparich. Scrittura e riscrittura di un diario, cit., p. 54.   
10 F. Weber, Das Ende einer Armee, [1933], trad. it. Tappe della disfatta, Milano, Mursia, 1965. Si noti come il libro 

di Weber si intitolasse, letteralmente, La fine di un’armata, mentre nel passaggio alla nostra lingua, al di là del confine, 

ancora mezzo secolo dopo la Grande Guerra, il traduttore ha sentito la necessità di introdurre il concetto, un po’ 

maramaldo o sciovinista, di disfatta. 
11 G. Sandrini, Giani Stuparich: poesia e verità di un «semplice gregario», postfazione a G. Stuparich, Guerra del 

’15, cit., pp. 188-189. 



giorni, quando la sua guerra, lo sappiamo bene, non si concluse affatto l’8 agosto 1915. Corrado 

Alvaro, pur in un ambito dichiaratamente romanzesco, conclude Vent’anni nello stesso luogo e 

momento in cui il conflitto terminò per lui: con la ferita sul Monte Sei Busi. Addirittura, se pensiamo 

ad Antonio Baldini, vediamo che in Nostro purgatorio la guerra guerreggiata, come si dice, giunge 

precocemente a termine per il narratore-combattente, non così il testo12. 

Dunque, perché Guerra del ’15 tace tanto repentinamente, e in assenza di un vero evento 

conclusivo, come avrebbero potuto essere – quelle sì, cesure definitive, nella vita dello scrittore –  la 

morte del fratello Carlo o la cattura dello stesso Giani da parte degli austriaci?   

Può contribuire a fornire una risposta a questo interrogativo l’osservazione del ruolo che il 

paesaggio13 gioca all’interno della compagine testuale del libro, ruolo che giustifica a un tempo 

l’inizio e il finale, entrambi sorprendenti. 

 

2. Paesaggi: conquiste e perdite 

 

Si è detto, in un’altra occasione14, che Guerra del ’15 non sarebbe il racconto memorabile che è, 

se non insistesse, dalla prima all’ultima pagina, su quanto preesiste alla guerra, e su quanto la guerra 

deforma, distrugge, stravolge: il rapporto con il paesaggio risulta, da questo punto di vista, essenziale, 

in quanto rapporto con una terra amata, conosciuta, intrisa di memorie infantili, di legami familiari.  

 

5 giugno, mattina, Cervignano. Il fiumicello calmo come un canale scorre fra le sponde verdi. Da quando 

fui, bimbo, a Cervignano, m’è rimasto questo ricordo: un salice che bagna la chioma nell’acqua. Il ponte 

ha un pilastro rotto, forse da una cannonata15. 

 

Si nota subito, nella scrittura di queste righe, un movimento netto di sovrapposizione: tra il salice 

curvo sull’acqua, che è ricordo e suggestione vivida, immutata agli occhi della mente, ed il ponte con 

l’arcata infranta, che è solo dell’oggi, non abbiamo nessuna gradazione, nessun nesso, nemmeno 

oppositivo. Nessun “ma”, nessun “ora”, nessun “invece”, niente. Il ricordo lascia il posto, seccamente, 

all’immagine di devastazione, senza alcun indugio, come uno choc. 

                                                           
12 Cfr. A. Baldini, Nostro purgatorio. Fatti personali del tempo della guerra italiana 1915-1917 [1918], a cura di C. 

Donati, Pesaro, Metauro Edizioni, 2015. Dal capitoletto intitolato Ferito (p. 63), Baldini cessa di essere un soldato e 

diventa un corrispondente. L’edizione originale uscì a Milano per i tipi dei Fratelli Treves. 
13 Cfr. su questo argomento, dalla bibliografia sconfinata, almeno due classici come E. Turri, Il paesaggio come teatro. 

Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia, 1998 e G. Dematteis, Le metafore della Terra. La 

geografia umana tra mito e scienza, Milano, Feltrinelli, 1985; e, per l’originale prospettiva teorica, il recentissimo M. 

Meschiari, Nelle terre esterne. Geografie, paesaggi, scritture, Modena, Mucchi, 2018. 
14 Sia permesso qui rimandare al nostro Una lettura di Trincee di Carlo Salsa, in Raccontare la guerra. I conflitti 

bellici e la modernità, a cura di N. Turi, Firenze, Firenze University Press, 2017, pp. 17-34. 
15 G. Stuparich, Guerra del ’15, cit., p. 15. 



Quasi ogni scena, dunque, evoca il passato a contrasto con il presente. Un passato contesto di 

luoghi e di persone intrecciati, a partire dal padre con cui il piccolo Giani percorreva le strade sulle 

quali adesso marcia: 

 

Per le strade del Friuli. Babbo mi conduceva con lui nei suoi giri d’affari in carrozza: c’era una gran polvere 

e tanti festoni di viti. Il passo, con lo zaino, è grave, cadenzato, il peso stringe alla gola e fiacca la nuca. Un 

dolore teso sale di dietro per la testa e martella le tempie. Il viso è bruciato dal sudore e il petto arde, fin su 

nel collo, di sete16. 

 

Anche qui, come prima, lo scatto è repentino, fin nella scelta delle parole e del registro stilistico: 

vediamo il toscaneggiante e ottocentesco «babbo», la carrozza, la polvere che imbianca i vestiti e i 

vigneti e sembra d’essere nelle pagine di Cuore o di qualche novelliere rusticano; d’un tratto abbiamo 

uno zaino in spalla, una marcia estenuante, un dolore diffuso in un corpo che, evidentemente, non è 

abituato alla fatica, quindi è il corpo di un borghese e di un intellettuale. Il bambino è diventato adulto 

in un battito di ciglia, e si risveglia alla squilla di muscoli torturati e nervi sofferenti.  

Sarebbe comunque riduttivo pensare che l’architettura del racconto di Stuparich si imposti tutta su 

questo moto altalenante del tempo, orchestrato con la dissolvenza incrociata o con lo stacco violento, 

insomma sul fading del passato nel presente. In realtà, e lo si comprende con il procedere della lettura, 

Guerra del ’15 riceve forma e significato anche e soprattutto da una sottostante logica spaziale e 

geografica: a dominare l’opera è quel vettore ancipite, un andare verso il fronte e insieme un tornare 

a casa, inaugurato dalla scena della partenza romana, con i significati che vi abbiamo scorto in 

filigrana. Ma con un esito opposto a ciò che l’esordio promette: letteralmente passo dopo passo, 

mentre Giani e Carlo si avvicinano alla loro terra d’origine e alla zona di guerra, questo movimento, 

che in termini di bollettino militare andrebbe definito come avanzata, e in termini da volontari 

irredentisti addirittura andrebbe sotto il nome di conquista (o liberazione), coincide invece, a sorpresa 

e dispetto dei protagonisti, con un allontanamento, e con una serie di perdite. Più Giani si approssima, 

in termini locali, a Trieste, tanto più se ne allontana; e si allontana da sé stesso, da una molteplicità di 

idee, aspirazioni, desideri, convinzioni, che avevano motivato la sua scelta di volontario e di disertore 

austro-ungarico. Trieste, e con essa molto altro di essenziale per Stuparich, non resta ferma, al di là 

del fronte, come sembra suggerire una prima lettura. In realtà sfugge, si vanifica, fino a scomparire. 

Torniamo al paesaggio: il territorio del basso Carso Giani lo conosce bene, lo sa nominare, vi si 

orienta con sicurezza, anche nelle metamorfosi sempre più radicali inflitte dagli scontri. In termini di 

percezione e di orientamento, lui è un caso eccezionale, rispetto ai suoi commilitoni reali e anche ai 

                                                           
16 Ivi, p. 16. 



suoi colleghi narratori e memorialisti. Non ha bisogno di sforzarsi per decifrare delle cartine; non è 

sperduto, disorientato, estraneo, almeno nei primi giorni. Esempi di questa immediata lettura dei 

luoghi, come una carta in tre dimensioni, ve ne sono numerosi: 

 

Di faccia a noi, in lontananza, sotto le colline si scorge un incendio: gli austriaci devono aver appiccato il 

fuoco a qualche villaggio. Marciamo verso un campanile che spicca bianco e livido sullo sfondo del cielo 

rosseggiante per l’incendio. Quel campanile non può essere che Staranzano o Dobbia; allora più in là è 

Monfalcone che arde17.   

 

Siamo a Monfalcone. La strada è deserta; l’edificio che ci ripara è la fabbrica del nostro amico Edy. 

Monfalcone non m’ha mai fatto un’impressione così desolata e nuda, quasi spettrale18. 

 

La strada è quella buona, è quella che va verso la stazione e, poco prima, si biforca, per condurre a San 

Giovanni, a Duino, a Sistiana, a Nabresina, e da Nabresina segue, internamente, tutta l’alta costa fino a 

sboccare, a Contovello, in un punto di meraviglioso dominio, sopra il mare di Trieste19. 

 

Ma questa fase, che potremmo definire di riconoscimento e di possesso, del sé e del paesaggio che 

lo sostiene, lo invera, lo conferma, dura pochissimo tempo. 

La prima delle perdite che scandiscono Guerra del ’15 è forse la più ovvia, la più facile addirittura 

a predirsi, magari la minore, sebbene il pennino di Stuparich, pur nella sua sobrietà, non manchi di 

segnalarne l’effetto emotivo con il tocco di un calibrato avverbio. È la rinuncia ai libri, troppo pesanti 

per essere conservati nello zaino: 

 

Sono le due del pomeriggio. Si levano le tende. Molti annunciano di non poter più reggere alla fatica dello 

zaino. Li caricheranno su un carretto e verranno in coda. Sopra le schiene curve degli inginocchiati che 

affardellano il loro zaino, volano vari oggetti: così ne alleggeriscono il peso. Il campo resta seminato di 

scatolette, fasce, spazzole, camicie; anche i nostri libri ci sono e noi li guardiamo tristemente20. 

 

Gli Stuparich non sono solo due giovani intellettuali, sono due scrittori in erba, e il sacrificio dei 

libri per loro ha una valenza ben diversamente drammatica che per chiunque altro; tuttavia, malgrado 

il «tristemente», la fatica alza già la voce con decisione. Le difficoltà sono maggiori di quanto si 

potesse immaginare, solo quattro giorni prima, dunque la decisione è subito presa. I libri volano via, 

insieme ad altri oggetti superflui. 

                                                           
17 Ivi, p. 33, corsivo nostro. 
18 Ivi, p. 38, corsivo nostro. 
19 Ivi, p. 68. 
20 Ivi, p. 22, corsivo nostro. 



Gli amici della vita precedente, i corrispondenti de «La Voce», si confondono altrettanto 

rapidamente in una sorta di brusio indistinto: 

 

La sera distribuiscono la posta. Ce n’è anche per noi. Prezzolini mi ringrazia per avergli dedicato il mio 

libro sulla Nazione czeca; non gli avevo detto nulla ed egli ne è rimasto gratamente sorpreso. Poi ci scrive: 

«Voglio rivedervi qui fra noi e intanto v’auguro di trovare i vostri e che abbiano meno sofferto di quanto è 

pensabile». Noi, qua vicini, ci sentiamo più lontani da Trieste che i nostri amici a Firenze21. 

 

Tutti, si noti questa percezione sconcertante ma nitida, sono «lontani» da Trieste. Loro, pur così 

prossimi, più degli amici fiorentini.  

Anche il noi, con cui il libro si era aperto, viene eroso: il fratello Carlo e l’amico Scipio gli stanno 

a fianco, ma Scipio scomparirà, ferito, dalle annotazioni ben presto, già il 10 giugno22. E questa è 

insieme una seconda e assai più grave sottrazione, nonché una prefigurazione dell’ulteriore – taciuta 

per tutto il libro – perdita, quella di Carlo, che lascerà del trio iniziale un solo superstite, come avviene, 

nelle successive metamorfosi letterarie, ai tre ragazzini del racconto La grotta (1933) e ai tre fratelli 

di Ritorneranno (1941). 

Sfuma a breve anche il sogno di una comunità umana e nazionale, vestita in grigioverde; s’invola 

a contatto con il sospetto che gli altri fanti, i richiamati, manifestano verso i due volontari e per giunta 

“stranieri” triestini, invisi ai più o solo perché hanno scelto e non subìto la chiamata alle armi, o 

addirittura perché potenziali spie, infiltrati23. Già nelle pagine dei Colloqui, Stuparich aveva scritto 

una frase particolarmente dolorosa e ingiusta, colma di rancore, evocando le circostanze della morte 

di suo fratello: la pattuglia che non portò al gruppo comandato da Carlo l’ordine di ripiegamento, 

secondo le sue parole, «non fu ardita e vi lasciò all’ignoto, importando più a lei le sue piccole vite 

che il tuo grande coraggio»24. Ma il risentimento di un autore che fa differenza tra vite degli uni e 

degli altri, se pure si spiega in chiave socio-culturale, come peraltro riuscì benissimo a Mario 

Isnenghi25, si comprende anche come estrema conseguenza psicologica di un disincanto. Disincanto 

                                                           
21 Ivi, p. 77. 
22 Ivi, p. 41. Slataper morirà sul Podgora il 3 dicembre del 1915, quindi fuori dai limiti cronologici del testo. 
23 Perfetta illustrazione concreta di quella dinamica ben osservata, in linea generale, da E. J. Leed, per cui cfr. il cap. 

III di Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale, Bologna, il Mulino, 1985, 

intitolato Classe sociale e disillusione: il volontario e l’operaio, pp. 112-130. 
24 Cfr. G. Stuparich, Colloqui con mio fratello, Milano, Garzanti, 1950, p. 13, corsivo nostro. 
25 Cfr. M. Isnenghi, La guerra del volontario Giani Stuparich in Id., Il mito della Grande Guerra, cit., pp. 198-203. 

In particolare questo passaggio: «intellettuale borghese e figlio di famiglia, scaraventato sul fondo di una puzzolente 

trincea alla pari con proletari ignari e piccoli-borghesi cinici, da cui socialmente e culturalmente si sente quant’è possibile 

differente e separato. Una tal condizione risulta, di fatto, tutt’altro che un incentivo al senso civico e nazionale. Il rapporto 

gerarchico si rivela, per contrario, l’unica – o la più naturale – forma di protezione del senso d’identità borghese, nel 

quotidiano, e altrimenti lacerante, rapporto con le masse subalterne. E forse proprio questa sorta di regressione sociale, 

che non è comune a molti scrittori, dalla condizione di mediatore del potere alla condizione di oggetto del potere – cioè 

questa sorta di momentanea proletarizzazione soggettiva – non è l’ultima delle concause dello smarrimento, in Stuparich, 

dei criteri borghesi di interpretazione della guerra», ivi, pp. 201-202. 



nato dalla graduale scoperta dell’infondatezza del miraggio – la fratellanza in armi – che i due 

Stuparich avevano vissuto fino alle estreme conseguenze. È così atroce, questa sorta di nemesi, che 

sembra quasi fabbricata a tavolino da un autore particolarmente crudele con i suoi personaggi, se non 

sapessimo che è tutto vero: Giani sognava di trovare dei fratelli, negli italiani e nei soldati, e non solo 

non trova né gli uni né gli altri, ma perde anche il vero fratello di sangue, amatissimo, che aveva 

condiviso con lui questo ideale. E lo perde, certo, durante un episodio tra i più massivi e cruenti 

dell’intera guerra, la Strafexpedition, però non per mano nemica anzi, fatalmente, per un atto che lui 

legge come un tradimento da parte italiana.    

Ancora una disillusione, una perdita, e un rovesciamento di piani: il convincimento del volontario 

che vi sia una nobiltà intrinseca della parte per cui ha scelto di militare si arena nella ferita 

constatazione della pratica del saccheggio di case friulane messo in opera dai soldati italiani26. 

Rovesciamento beffardo, e duplice, giacché qualunque interventista sincero e democratico, poniamo 

come Lussu o finanche come Serra, o un uomo d’ordine come Gadda o Soffici, avrebbe trovato 

offensive quelle scene e quei comportamenti. Però per Giani vi è un dolore più acuminato e più 

simbolico: le case appartengono davvero a suoi corregionali, quasi a dei suoi vicini; a persone che 

potrebbe perfino nominare (si pensi alla fabbrica dell’amico Edy, a Monfalcone).  

 

Oggi è giornata di dolorose constatazioni. Nella casetta sono giunti due ufficiali dei bersaglieri ciclisti, per 

parlare col nostro capitano […]. Ora arrivano di volata alcuni bersaglieri piumati; sono festosi e come 

superbi d’una gloriosa impresa compiuta. Appoggiate le biciclette al muro, si fanno intorno a uno dei loro 

ufficiali ch’è uscito a vedere. Raccontano che hanno perquisito per bene le case ed uno apre un fazzoletto 

e mostra “il bottino prezioso”: oggetti d’oro, anelli, catenelle, orecchini. M’aspettavo che quell’ufficiale, 

indignato, strappasse di mano al ladro quel fagotto vergognoso e lo punisse. Invece sorride, volta le spalle 

e rientra. I bersaglieri continuano a raccontare le loro gesta ai compagni. Io non posso ascoltarli, 

m’allontano con Carlo. Penso alle povere donne derubate e a questo nostro paese che vien trattato da 

nemico27.   

 

«Penso alle povere donne derubate»… Si osservi il rapidissimo scivolamento delle associazioni 

mentali, che restituiscono tutta una tassonomia di simboli e di valori: la casa violata, lo spazio più 

privato (perché le gioie – i gioielli – di solito si nascondono in camera da letto) perlustrato, i beni 

appunto sottratti, e naturalmente le vittime di questo saccheggio sono soprattutto i corpi che quel 

“bottino prezioso” adornava, ossia i corpi delle donne. Anche in assenza di reale violenza carnale, 

                                                           
26 Su questo argomento cfr. anche le testimonianze di analoghi saccheggi (relative agli stessi mesi, ma all’avanzata 

italiana nella zona del Trentino) registrate dallo storico D. Leoni nel cap. XIII de La guerra verticale, Torino, Einaudi, 

2015, pp. 314-322. Scene simili, quasi identiche, si incontrano anche in Giorni di guerra di Comisso e ne La ritirata del 

Friuli di Soffici, ma indignano il narratore, mentre qui lo feriscono. 
27 Ivi, pp. 47-48, corsivo nostro. 



quel che Stuparich (o la sua inconscia visione del mondo) intravede è il rovesciamento dell’immagine 

sulla quale il Taccuino di un volontario si era inaugurato, vale a dire le ragazze festanti che donano 

fiori ai soldati. 

Perfino il nemico gli viene sottratto, in questa graduale vanificazione di ogni ideale. È una scena 

famosa, spesso citata, ma vale la pena insistervi. Annotazione del 22 giugno, presso la Rocca di 

Monfalcone: 

 

Fischi di pallottole, shrapnels sopra la testa, sbuffi di granate. Non vedo che la riga bianca del muretto, 

lungo il ciglio, contro il cielo. Corro verso un tratto sprovvisto d’uomini, dove mi par necessaria la difesa. 

Vi arrivo, fra i primi. Mi getto a terra, davanti a una feritoia, e spiano il fucile. Durante tutta la corsa, ho 

avuto la coscienza lucida; una sola immagine: il nemico che avanza; un solo pensiero; non lasciarlo passare. 

L’ho visto, preciso, il nemico, nella mia fantasia: veniva su, guardingo, con la baionetta in cima al fucile e 

con lo sguardo duro, mentre nel mio petto nasceva un sentimento altrettanto duro, e tutto il mio corpo, come 

il suo, era pronto a scattare; di fronte, io e lui, in una tensione senza distrazioni. Mai avevo sentito la 

presenza del nemico con tanta crudezza. E ora, un poco trafelato, spio dalla feritoia. Sotto di me un groviglio 

di ferro spinato e più in là il dorso della collina che scende; dritto davanti a me, oltre il valloncello, la costa 

brulla del Cosich e, in alto, un tratto della trincea nemica. Tutto, nella luce del sole, tranquillo, non un moto, 

non un essere vivente sul terreno sconvolto, visibile in ogni sua ruga. Dentro l’angolo della mia visuale la 

natura riposa nel tremolio dell’aria; così ho visto, tante volte, il Carso nelle mie gite28. 

 

Non è semplicemente la dimostrazione di quel che Leed chiama «l’invisibilità del nemico»29, e 

che costituì uno dei motivi di più profondo disorientamento nei combattenti della prima guerra 

mondiale, fonte prima di nevrosi, superstizioni, leggende etc.30; lo è, certo, ma è anche altro. 

L’assalitore, in questa fantasmagoria tutta intima – e peraltro così onestamente offertaci come tale – 

è vicino e concreto fino all’ultimo istante, quasi fino al groviglio brutale dell’io e dell’altro nel corpo 

a corpo; ce lo si sente addosso. Poi Giani si affaccia, e in tutto il valloncello non c’è nessuno. Ciò che 

rendeva terrificante il nemico invisibile, spiega Leed, era proprio il fatto che si continuasse a 

percepirne o supporne la presenza. Qui, invece, il testo ci racconta di una presa di coscienza opposta, 

e sgomenta. Non c’è davvero nessuno, là fuori. L’autore ci aveva depistati con una costruzione 

narrativa a climax ben congegnata, preparandoci a qualcosa che era sì una fantasia, ma che stava 

irrevocabilmente, indubitabilmente, per tramutarsi in una realtà. Invece, questo non avviene: 

                                                           
28 Ivi, pp. 62-63. 
29 Cfr. l’analisi di Leed alle pp. 31 e ssg. di Terra di nessuno, cit., dove si legge tra l’altro: «L’invisibilità del nemico 

e il riparo delle truppe sottoterra distrussero la vecchia nozione di guerra come spettacolo di un’umanità duellante: il 

combattente poteva sentire il “pericolo, ma non c’era niente là fuori, nulla di visibile contro cui scagliarsi”». La citazione 

interna viene da S.L.A. Marshall, Men against Fire, New York, 1966.  
30 Cfr. il capitolo Mito, rituale, romance, nel celebre libro di P. Fussell, La grande guerra e la memoria moderna, 

Bologna, il Mulino, 1984, pp, 145-195; capitolo che poi Leed riprende e amplia nel suo Terra di nessuno, pp. 157-215. 



«Durante tutta la corsa – si premura di sottolineare Stuparich – ho avuto la coscienza lucida». Come 

a precisare che non era travolto dal pathos del bombardamento, dell’assalto, della paura mista allo 

scatenarsi di istinti ferini, aggressivi e difensivi insieme. “Non ero fuori di me”, potremmo chiosare, 

“ho avuto per tutto il tempo la coscienza lucida”. Solo che quella coscienza lucida era, per l’appunto, 

un abbaglio. «L’umanità duellante», come la definisce Leed, non comparirà mai nelle pagine di 

Guerra del ’15, e il più brusco faccia a faccia che viene concesso a Giani, il 22 luglio, sarà, 

prosaicamente, con due disperati (italiani) nascostisi alla meno peggio sotto i sacchetti della trincea31. 

«Dritto davanti a me, oltre il valloncello, la costa brulla del Cosich», scrive Stuparich, con la sua 

solita precisione toponomastica. Ma anche se la sua puntualità nel leggere il territorio rimane 

invariata, è il territorio davanti ai suoi occhi che si trasforma. La convinzione del liberatore della 

propria terra, che si illudeva di poterla riconquistare semplicemente scacciandone gli invasori, 

sfiorisce anch’essa, e in maniera acre, nella dolente visione di un paesaggio caro e dolce che diventa 

gradualmente «letamaio». Lo segnala l’apparizione, enorme nel lessico così sapientemente moderato 

di questo scrittore, una sola volta in tutto il libro, della parola «merda»: 

 

Ma è umiliante aggirarsi intorno ai ricoveri, per cercar qualche cosa: da per tutto si pesta nella merda, che 

sprigiona un puzzo insopportabile. Non ci sono latrine, ognuno evacua all’aperto, quanto più può vicino al 

suo o al ricovero degli altri; la fretta, per la paura d’esser colpiti, elimina ogni riguardo. E così questa collina 

rivestita di teneri pini e profumata d’erbe e resina, questa collina su cui si viene a morire, si spoglia poco a 

poco e diventa un letamaio32. 

 

Guerra del ’15 è un libro ansiogeno. Per gran parte del tempo raccontato non accade quasi niente. 

Moltissime occasioni di scontro, di azione, di lavoro, si risolvono in una procrastinazione, un cambio 

di priorità, una cancellazione, per un futile e assurdo incrociarsi e sovrastarsi di ordini contraddittori. 

E la stanchezza dell’io narrante, logorato tanto dalla stasi quanto dall’agire, chiude frequentemente il 

resoconto delle giornate con dei quasi danteschi assopimenti che somigliano più a svenimenti, o a 

fughe nell’incoscienza, unica forma di ristoro. Oltre a questi due ricorrenti pattern, vi è un unico filo 

rosso che tramuta questo vuoto in una pressione in continuo aumento, appunto ansiosa; la 

preoccupazione di Giani per il fratello minore. Accade più volte che Carlo stia male, o scompaia 

momentaneamente dalla vista, o si offra per compiti pericolosi, e il testo martella i suoi lettori con la 

sollecitudine del narratore, le sue repentine crisi d’angoscia verso questo ormai unico legame, 

fortissimo, con la vita, la famiglia, l’idealità, la nobiltà d’animo. Un legame che sembra (ed è) a ogni 

istante minacciato, e così esposto a essere portato via, spezzato, cancellato. 
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32 Ivi, p. 59.  

 



La morte di Carlo Stuparich è come un evento sanguinoso in una tragedia greca: è oscena, si 

compie fuori dalla scena. Ma mentre la tragedia prevedeva sempre il momento della descrizione della 

scena cruenta – resoconto inorridito, disperato, apice e scatenamento della tensione drammatica – qui 

essa rimane fuori anche dal testo. Sebbene tutto il libro ne sia intriso, disseminato, infarcito di segnali. 

Non viene mai detto, né alluso, ciò che tutti sanno essere accaduto sul monte Cengio, nel 1916, eppure 

è una presenza lacerante come un grido. E tutto Guerra del ’15 vive sospeso dentro questa sorta di 

spasmodica attesa-negazione, dentro questa colossale rimozione. Carlo fino all’ultima pagina, fino 

all’ultima riga, fino all’ultima parola, sarà vivo, e questo suo esser già morto mentre lo si guarda, lo 

si ascolta, si trepida per lui, si ammira il suo comportamento, lo si perde e lo si ritrova, tutto questo 

conferisce all’opera di Stuparich una tensione emotiva quasi insostenibile. 

 

3. La madre, o Trieste 

 

Infine, la città, la terra-madre, la madre reale, si fondono, ma soltanto come un beffardo effetto 

Fata Morgana. La madre dei fratelli Stuparich li aspetta a Trieste, come la madre dei tre fratelli di 

Ritorneranno. È remota, molto più di quanto si possa misurare in chilometri. Le sue lettere devono 

percorrere un tragitto insensatamente lungo per giungere ai figli, che sono quasi a portata di voce, che 

quasi si potrebbero salutare affacciandosi da un terrazzo. Devono passare dalla Svizzera, per poter 

poi ridiscendere in Italia ed essere inoltrate nella zona di guerra, fino a trovare Giani e Carlo senza 

mettere in pericolo la loro identità fittizia, il loro mascheramento da disertori. Nella percezione dei 

fatti angosciosa e deformata dalla guerra, anche questo necessario e prudente escamotage finisce per 

assumere un valore negativo. Le distanze diventano mutevoli, elastiche, persecutorie. 

La città stessa di Trieste, con il suo golfo che lo scrittore prima presente in una specie di prova 

generale dell’epifania, e poi finalmente intravede tra gli alberi, dal dosso delle colline, è tanto attigua 

quanto inaccessibile. Annotazione del 16 giugno: 

 

Ho da portare un ordine del capitano al tenente del primo plotone. Il sole è appena tramontato. Cammino 

solo tra i pini; a un tratto, da una radura, mi si apre alla vista tutta la pianeggiante campagna friulana; mi 

fermo: sotto di me, a sinistra, Monfalcone rossiccia, il cantiere; sollevo lo sguardo con una certa 

trepidazione: il mare, il golfo, la lunga costa dell’Istria cinerina; dietro la punta di Salvore immagino 

Umago; ed ora i miei occhi ripercorrono in su quella costa, con un’ansiosa speranza; mi sporgo fin che 

posso: no, Trieste, la s’indovina, ma non la si vede dal posto in cui sono33. 

 

Annotazione del 21 giugno: 

                                                           
33 Ivi, pp. 51-52. 



 

Il capitano ritorna da un giro d’esplorazione […] mi chiama con un cenno della mano e mi dice che a 

duecento passi c’è un varco nella pineta, da cui si vede benissimo Trieste. Mi sento sussultare il cuore, e il 

desiderio è tanto grande che mi faccio coraggio: gli domando se mi permette d’andarci. […] M’affretto, 

giro, ritorno sui miei passi, temo di non trovarla, ma improvvisamente s’apre ai miei occhi il golfo di 

Trieste. Duino, Miramare, Trieste. La città si confonde con l’azzurro delle colline, ma ne riconosco ogni 

segno; vorrei esserle ancora più vicino, solo un attimo, per distinguerne le case e le vie. Nel palpito dell’aria 

che le sta sopra, immagino il respiro di mia madre. Sento con un senso misterioso, che non è la vista e non 

è il tatto, ma è un complesso dei due, la presenza della nostra casa che ci aspetta34. 

 

La scrittura di Stuparich in Guerra del ’15 è tutta qui, è una scrittura di tuffi al cuore. 

Se il libro viene tagliato tanto presto, dopo soli due mesi e mezzo di cronaca, con una decisione 

ardita narratologicamente ma a questo punto comprensibilissima dal punto delle tematiche e dei 

simboli in gioco, non è solo perché dopo quei due mesi e mezzo da umili fanti i fratelli Stuparich si 

avviano al corso da sottufficiali, staccandosi così dall’iniziale prova di abbassamento al livello più 

elementare dell’esperienza di guerra, ma anche perché quel tempo – che è il tempo della disillusione 

rispetto agli ideali risorgimentali, irredentisti ed eroici con cui avevano lasciato casa e si erano fatti 

disertori rispetto a quell’Austria-Ungheria di cui erano pur sempre sudditi – è il tempo-spazio di una 

guerra a due passi da casa. Altrove, fino al Monte Cengio dove i destini di entrambi si compiranno, 

non sarà più, per loro, la stessa guerra, lo stesso tormento nel sentirsi tanto prossimi e insieme tanto 

remoti da ciò a cui appartenevano.  

Non sarà più la stessa guerra e non vi sarà più posto in essa nell’opera. Perché Guerra del ’15 

termina con un ritorno a casa, quello che veniva annunciato fin dalle parole incipitarie, che però si 

rivela essere un inganno e un incubo. La casa non è la propria: è sì una casa borghese, elegante, con 

pizzi e piatti di ceramica, dove gli orrori delle trincee e dei combattimenti paiono remoti, dove sembra 

ristabilito il tempo di pace, ma nulla più ha senso, il linguaggio umano e civile non è più comprensibile 

ai reduci, e la sensazione su cui il libro si chiude, ribadita con due parole irrevocabili, è quella della 

perdita assoluta. 

 

Siamo seduti su soffici sedie, davanti a una bianca tovaglia, infiorata e splendente di vetri, di porcellane, 

d’argenteria: circondati da una famiglia affettuosa, tutta occhi e premure per noi. Carlo e io siamo di fronte; 

i nostri sguardi s’incontrano, ma dobbiamo subito abbassarli sui piatti. Non capisco né quello che mi si 

domanda da ogni parte, né quel che rispondo. Devo comprimere dentro di me un impulso che mi farebbe 

balzar su, correr via, nascondermi in qualche angolo solitario, per pensare, senza questo nodo alla gola che 

mi soffoca, alla nostra famiglia. Forse era più facile pensare ad essa in trincea che in mezzo alla vita, dove, 
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ritornati dopo due mesi di fronte, non abbiamo il conforto di poter riabbracciare nostra madre, lontana, 

irraggiungibile35. 

 

 

 

English Abstract: An Elusive Homeland: Giani Stuparich’s Unattainable Karst 

The aim of this paper is to analyze and discuss the role of Giani Stuparich’s home soil in his war 

memoir Guerra del ’15 (1931); the evolving, slippery, once familiar countryside surrounding his 

hometown Trieste provokes and reflects the disillusionment of a young patriot now facing the misery 

of life and death in WWI trenches. 
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Rivoluzione italiana del 1859, Ravenna, 2015; la monografia Due diversi deliri. Manzoni storiografo 

della rivoluzione e dei fatti della peste, Ravenna. 2013), su Edoardo Sanguineti (Usando gli utensili 

di utopia, Bologna, 2004), sul Futurismo (Romanzi del Movimento, romanzi in movimento, Massa, 

2010), sul romanzo sperimentale italiano degli anni Sessanta (Con onesto amore di degradazione, 

Bologna, 2007). Dal 2011 dirige la collana di saggistica “Lettere persiane” pubblicata dall'editore 

Mucchi di Modena. È membro dal 2021 del Comitato direttivo della MOD. 

 

                                                           
35 Ivi, p. 182, corsivo nostro. 


